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Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  303/ 07-A 

COLLEGHI SUL POSTO DI LAVORO 
URGONO ATTENZIONI E MISURE 

 
Nei giorni scorsi, anche sollecitata costantemente dal Sindacato, la Banca ha assunto 
progressivamente provvedimenti finalizzati a consentire la fruizione del lavoro delocalizzato a un 
numero sempre maggiore di Colleghi. 
 
Si tratta della prima misura per assecondare lo sforzo del Paese a contenere gli effetti di un contagio 
che appare sempre più senza controllo. 
 
Altre e più rigorose misure di contenimento sono attese dalle Autorità pubbliche, che 
inevitabilmente avranno impatto sull’organizzazione del lavoro. 
 
Se lo sforzo per consentire a più Colleghi possibili di lavorare da casa appare sicuramente 
apprezzabile, è, tuttavia, indispensabile valutare con sempre maggior attenzione e cura le misure 
di tutela e salvaguardia per i Colleghi che (auspichiamo sempre in minor numero) sono costretti a 
permanere negli uffici di Banca per garantire la minima operatività. 
 
Esistono, sotto questo profilo, aspetti che appaiono critici e sui quali è urgente intervenire, in 
particolare: 
 

➢ Porte interbloccanti: si tratta di un presidio angusto dove l’aria ristagna più che altrove per 

cui è urgente, adottando rafforzate misure di sicurezza, valutare lo sblocco di tali varchi; 

➢ Ascensori e montacarichi: è necessario, per quanto possibile, evitarne l’utilizzo; in caso di 

necessità è opportuno consentirne l’uso per una sola persona per volta; 

➢ Sportello per l’accettazione della corrispondenza: come in tutti i luoghi esposti al contatto 

con il pubblico, i Colleghi necessitano con priorità la dotazione di mascherine, guanti e 

prodotti di disinfezione; 

➢ Portinerie: alla stessa stregua degli sportelli, i colleghi addetti alle portinerie necessitano di 

un’attenzione prioritaria alla fornitura di dotazioni. 

 
Oltre a ciò, pur nella consapevolezza che anche il personale addetto alle pulizie sia costretto a 

lavorare a ranghi ridotti, riteniamo indispensabile mantenere livelli rafforzati (al pari dei giorni 

precedenti) di pulizia ed igienizzazione, soprattutto nelle zone e nei servizi dove sono ancora 

presenti colleghi, con particolare attenzione alle sportellerie. 
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Infine chiediamo una misura a costo quasi zero, ma di enorme impatto: dotare ogni postazione di 

tornelli di una torretta sanificatrice, affinché tutti coloro che entrano dall’esterno possano 

disinfettare le proprie mani prima di incontrare chiunque o toccare qualsiasi superficie. 

Anche e soprattutto in questi giorni difficili la FALBI per Roma AC non smetterà di porsi al fianco di 

tutti i Colleghi. 

Invitiamo chiunque avesse necessità o esigenze specifiche a contattarci alla casella 

falbiromaac@falbi.it 

 

Roma, 11 marzo 2020 

La Rappresentanza locale Falbi 

UP Roma AC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


